REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“SALE DI SICILIA TI PORTA A MIRABILANDIA”

Società Promotrice

Società Italkali Società Italiana Sali Alcalini S.p.A
Sede Legale/amministrativa:
Via P.pe Granatelli, 46 - 90139 Palermo
P.IVA 02425570823

Durata:

dal 05/03/2016 al 29/08/2016.

Soggetto Delegato:

Avv. Vincenzo Callari Via Roma 77 - 90015 Cefalù PA - P.IVA 06371600823

Territorio:

Nazionale

Prodotti:

Sale di Sicilia Iodio Più fino e grosso da 1 kg e Sale di Sicilia Iodato Oro fino e grosso da 1
kg

Target partecipanti:

Consumatori finali che abbiano acquistato una confezione dei prodotti indicati in uno dei
supermercati italiani in cui vengono distribuiti

Estrazioni:

Saranno effettuate n.2 estrazioni:
intermedia:
lunedì 30 maggio 2016
finale:
lunedì 29 agosto 2016
In data di ciascuna estrazione sarà prodotto il relativo verbale

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 05/03/2016 al 29/08/2016, i consumatori che acquisteranno le confezioni promozionali del Sale di
Sicilia da 1 kg confezionato in astuccio, troveranno all’interno delle stesse, stampato sulla linguetta interna sinistra
della chiusura superiore, un codice per partecipare alle due estrazioni.

1.

Alle estrazioni - le cui date sono su indicate alla voce Estrazioni - parteciperanno i consumatori che avranno registrato il
proprio codice sul sito concorsi.italkali.com entro le ore 15:59 del giorno 29/08/2016, previo rilascio dei propri dati
personali quali:









Nome
Cognome
Data nascita
Indirizzo abitazione comprensivo di via/piazza, civico, cap, città e provincia
N. telefono
Indirizzo e-mail
Rilascio autorizzazioni per il trattamento della privacy

Per quanto sopraindicato si specifica che:



la registrazione al sito è gratuita, resta a carico dell’utente la normale spesa di connessione che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di
rete;



i dati degli utenti saranno registrati su server ubicato in Italia;
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2.

ogni utente potrà partecipare a più estrazioni ma vincere un solo premio;
la partecipazione con ciascun codice è valida per tutte le estrazioni effettuate nel mese di registrazione.

ESTRAZIONI

2a. ESTRAZIONE Intermedia
Tra tutte le registrazioni valide saranno estratti n.31 (trentuno) vincitori che, in ordine di estrazione, riceveranno i
seguenti premi:
1° premio:

soggiorno PARCO + HOTEL a Mirabilandia
Il pacchetto prevede: ingresso al parco per 2 persone + 1 bambino, un soggiorno per 2
persone + 1 bambino, per una notte in hotel 3 stelle con trattamento BB.
Il soggiorno sarà valido sino all'1 novembre 2016 (data di chiusura del parco) ad
esclusione delle 2 settimane centrali di Agosto.

dal 2° all’11° premio:

n.1 coupon omaggio di ingresso al Parco di Mirabilandia

dal 12° al 31° premio:

n.1 kit di prodotti Italkali Sale di Sicilia

Saranno inoltre estratte n.10 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultino irreperibili (mail errata) o che non
convalidino correttamente (per modo, tempo e corrispondenza dei dati tra quelli utilizzati per partecipare e quelli riportati
nella documentazione di convalida).

2b. ESTRAZIONE Finale
Tra tutte le registrazioni valide saranno estratti n.57 (cinquantasette) vincitori che, in ordine di estrazione, riceveranno
i seguenti premi:
1° e 2° premio:

soggiorno PARCO + HOTEL a Mirabilandia
Il pacchetto prevede: ingresso al parco per 2 persone + 1 bambino, un soggiorno per 2
persone + 1 bambino, per una notte in hotel 3 stelle con trattamento BB.
Il soggiorno sarà valido sino all'1 novembre 2016 (data di chiusura del parco) ad
esclusione delle 2 settimane centrali di Agosto.

dal 3° all’27° premio:

n.1 coupon omaggio di ingresso al Parco di Mirabilandia

dal 28° al 57° premio:

n.1 kit di prodotti Italkali Sale di Sicilia

Saranno inoltre estratte n.20 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultino irreperibili (mail errata) o che non
convalidino correttamente (per modo, tempo e corrispondenza dei dati tra quelli utilizzati per partecipare e quelli riportati
nella documentazione di convalida).
Tutti gli utenti registrati fin dall’inizio del concorso e non estratti parteciperanno alla estrazione finale.
Tutte le estrazioni saranno effettuate, in maniera del tutto casuale, da file appositamente predisposti dalla società
che si occuperà di gestire la piattaforma di registrazione dei dati nelle date su indicate alla voce estrazioni alla
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.

3. AVVISO VINCITA E CONVALIDA:
Avviso:
i vincitori saranno avvisati via mail entro 15 giorni dalla data di estrazione all’indirizzo email riportato in fase
di registrazione, e dovranno convalidare come riportato al punto “convalida”.
Convalida:
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Il vincitore o la riserva utilizzata, per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita inviando copia del proprio
documento d’identità in corso di validità nella modalità comunicata nell’email di vincita ed entro 10 giorni dall’invio
della stessa.
Si precisa che i premi vinti da minori saranno consegnati al genitore, o tutore, le cui generalità devono essere indicate nel
messaggio di conferma della vincita.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie
verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dall’utente.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare
riferimento alla rispondenza dei dati personali riportati sul documento d’identità con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di
partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata. I dati personali indicati in fase di
registrazione devono corrispondere a quanto indicato nel documento d’identità inviato per convalidare il premio.
Il vincitore una volta convalidato in modo corretto riceverà, entro 15 giorni dalla ricezione della corretta
documentazione di convalida, una comunicazione di conferma vincita via mail.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto con il
vincitore, qualora:







la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una black-list.

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:

4.



all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere
alla propria casella di posta.



alla presa visione e alla conservazione della e-mail di comunicazione di vincita.

PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA


n. 3 coupon omaggio di Soggiorno al Parco di Mirabilandia
ciascuno valido per n. 2 persone e n.1 bambino del valore ciascuno di Euro 180,00 IVA inclusa



n. 35 coupon omaggio di Ingresso al Parco di Mirabilandia
ciascuno, del valore di Euro 21,60 IVA inclusa, è valido per n.1 ingresso.



n. 50 kit di prodotti Italkali Sale di Sicilia comprendenti:
n.4 barattoli di insaporitori Saloro di diversa formulazione da 125gr cad.
n.1 spargitore Iposal - Sale di Sicilia iposodico iodato da 200 gr
n.1 spargitore Sale di Sicilia Iodio Più da 250 gr
n.1 sacchetti da 1 kg di Sale di Sicilia Mare Antico fino
n.1 sacchetti da 1 kg di Sale di Sicilia Mare Antico grosso
n.1 sacchetti da 1 kg di Sale di Sicilia Mare Antico Integrale fino
n.1 sacchetti da 1 kg di Sale di Sicilia Mare Antico Integrale grosso
n.1 astuccio da 1 kg di Sale di Sicilia iodato Fino Extra
n.1 astuccio da 1 kg di Sale di Sicilia iodato Grosso Extra
n.1 astuccio da 1 kg di Depurel Salgemma per lavastoviglie
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n.1 astuccio da 1 kg di Salgemma extragrosso per lavastoviglie
ciascun kit ha un valore indicativo di mercato di Euro 13,39 IVA inclusa
per un totale montepremi di Euro 1 . 9 6 5 , 5 0 (millenovecentosessantacinque euro e cinquanta centesimi) IVA
inclusa.

5.

SI PRECISA INOLTRE CHE



Specifiche Soggiorno: il soggiorno valido per per n.2 persone e n.1 bambino comprenderà n.1 pernottamento
in Hotel 3 stelle con trattamento B&B e l’ingresso al Parco di Mirabilandia
Il coupon è da utilizzare entro l’1 novembre 2016, ad esclusione delle 2 settimane centrali di agosto.
Il periodo scelto, una volta confermato dall’organizzazione, non potrà essere cambiato.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili caratteristiche.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante la Polizza
Fideiussioria ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. n. 851229 rilasciata dall’agenzia 032- ASSISTUDIO –
PALERMO.



La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA per la parte concorso. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. I premi in palio non potranno essere ceduti. I premi in
palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti a Associazione volontari di strada Agrigento Codice Fiscale 93063280841 con sede legale in salita San Giacomo n. 18 Agrigento iscritta al n°
1689 nella sezione solidarietà sociale del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado.



Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
concorsi.italkali.com



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto
vendita, internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.



INFORMATIVA (ART.13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”) I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
alla promotrice in relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, ferma restando, in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del predetto decreto. Titolare e responsabile del trattamento è Italkali Società Italiana Sali Alcalini
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SpA. Eventuali trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato come
specificato nell’informativa completa disponibile sul sito concorsi.italkali.com. Il Titolare potrà designare
Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso medesimo.



Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza limitazione alcuna.

Palermo, 15/02/2016
Per Italkali Società Italiana Sali Alcalini SpA
Soggetto Delegato
Avv. Vincenzo Callari

----------------------Il documento si compone di numero 5 pagine-----------------------------
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